Generation Future
DiportoChain, il primo servizio
di notarizzazione dedicato ai
natanti da diporto

Generation Future è la «casa » dell’innovazione, della digitalizzazione, dello IoT,
quali motori del progresso economico e sociale. Energia pulita, connettività,
salute, logistica, mobilità, sono il centro di questi cambiamenti.
Vogliamo essere player, business angel delle start-up e delle imprese che
vorranno affrontare il domani con successo.
Generation Future ha l’ambizione di rendere possibile il futuro.

Finalmente nasce in Italia un registro del diporto per natanti fino a 10 metri di lunghezza.
Il progetto che si chiama DiportoChain, è nato grazie ad una start-up veneziana, Noima ed è
stato sviluppato grazie al partner tecnologico EZ Lab Blockchain Solutions di Padova.
Si tratta di un registro digitale che per la prima volta, sfruttando la blockchain, consente di
superare una serie di problemi che erano legato ai natanti da diporto fino a 10 metri di
lunghezza.
Di fatto viene tracciata l’intera vita dell’imbarcazione, dall’acquisto alla vendita, comprese
tutte le attività di manutenzione, le migliorie. La blockchain tutela la proprietà e il valoredel
natante nel tempo, rispettando la privacy e mantenendo l’anonimato.
Il progetto è nato dalla necessità di permettere la registrazione, l’identificazione e una
successiva protezione da eventuali furti o rischi a cui i natanti sotto i 10 metri sono
maggiormente esposti. Ecco perchè viene creato quindi questo“passaporto digitale” che
permette di valorizzare i mezzi attraverso l’indicazione delle manutenzioni effettuate, della
documentazione disponibile, degli operatori coinvolti, dei passaggi di custodia avvenuti.

Un grande limite della normativa italiana è costituito dal fatto che non è previsto alcun
obbligo di registrazione o di immatricolazione per i natanti sotto i dieci metri. Una lacuna
normativa che fa venire meno le tutele sul bene acquistato che, essendo privo di unicità,
rimane esposto rischi come il furto, la perdita di valore, la manomissione.
Attraverso la start up DiportoChain questi problemi verranno superati rendendo sicuri e
immutabili i dati registrati che il proprietario dell’imbarcazione deciderà di notarizzare.
Il sistema funzionerà attravero l’inserimento di dati come caratteristiche, dimensioni,
modello, foto, tutte informazioni che saranno blindate grazie alla tecnologia blockchain che
garantisce l’anonimato e la riservatezza dei dati. Il servizio genererà una Targa virtuale
immutabile che accompagnerà il natante nel tempo allo scopo di valorizzarne l’investimento
anche grazie ai NFT che registreranno, di volta in volta, il passaggio di proprietà. In questo
modo il natante diventa unico e distintivo rispondendo alla necessità di tutela del valore. Al
termine del processo di registrazione verrà inviata al proprietario la targa con QR Code da
applicare al natante, una carta d’identità digitale che può essere consultata attraverso la
scansione del QR Code.

DiportoChain è rivolto ad una platea piuttosto
vasta: è diretto a diversi attori del
diportismo: concessionari e noleggiatori,
perché permette di incrementare il valore del
bene acquistato o noleggiato dal
cliente; cantieri e officine di riparazione, che
possono registrare la nascita del natante
attraverso un codice identificativo e tenere
traccia di riparazioni e migliorie; porti turistici
e circoli nautici, che potranno monitorare
l’accesso grazie all’invio di un QR Code che
identificherà il natante con un sistema semplice,
veloce ed efficace; compagnie assicurative,
rendendo possibile la stima precisa del valore
del natante e quindi del suo capitale
assicurabile; ed infine, proprietari privati che
potranno tenere traccia di manutenzioni,
modifiche ed equipaggiamenti del proprio

